
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

(@

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIilO

!L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che in data 1110912021 è stato depositato, presso questo ufficio il progetto dell'opera pubblica o di

pubblica utilità relativa a "dissesto della strada Cor.nunale Santa Susanna di accesso al capoluogo in località Le

Ettie " - codice: « DISS-M-030 2018» unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la

quale indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché aglieventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli

altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigentè.

Accertato che il proprietario iscritto nei registricatastali è deceduto e non risulta il proprietario attuale;

Visto l'art. '16, comma 8 deld. P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o), del

D.Lgs. 27 .122002, n. 302;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante: <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e

successive modificazion i ;

Visto il D.Lgs 30 mazo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazio,nii 
.

Visto il vigente <<Regolamento comunale sull'ordiiarnento generale degli uffici e dei servizi»,

Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

che in relazione al combinato disposto dicui agliarticoli:

16, commi 7 e 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o) del

D.Lgs. 27 .12.2002, n. 302;

- 8 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

è stato awiato il procedimento per I'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della suddetta opera

prevista nell'area distinta a catasto al foglio n. 13 PARTICELLA 79, per la quale risulta la morte del proprietario

iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;

Presso questo ufficio è depositato, inoltre, lo schema dell'atto di approvazione del progetto, unitamente ad

una relazione dalla quale risultano:

a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsio dell'intervento da realizzare
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b) la spesa presunta;

c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonché quelli delle aree di cui è prevista

l'espropriazione;

d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento (ove essi risultino);

e) l'indicazione del responsabile del procedimento.

ll proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al sottoscritto responsabile del

procedimento lng. Luca Lodovici, che potrà essere contattato anche telefonicamente ! 0746/685612'

fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto.

Nei casi prèvisti dall'articolo '12, comma 1, del d.P.R. n.32712001, il proprietario dell'area, nel formulare le

proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non

siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utllizzazione owero siano necessari

considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.

A norma dell'articolo I della stessa legge n. 24111990, si rende noto che responsabile del procedimento è il

sottoscritto lng. Luca Lodovici, che potrà essere contattato anche telefonicamente a 07461685612.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

la compatibilità del
le regole di finanza pubblica, sensi dell'art. 9,

Rivodutri, 18-09-2021 @i

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
1. della Leooe 6912009.
pos. n" 13 2'

istituzionale:
e vi rimarràwww.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi de[l'grt. 32^ co;,nm

per 15 giorni consecutivi a partire dal 4b ,4 @t
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